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Le buone tradizioni, così come il senso della convivialità e della condivisione di momenti dell’anno particolari, 
sono importanti e che la regione del Mendrisiotto e Basso Ceresio ben si presti per dei connubi eno-gastronomici 
non è una novità! Di questo sono convinti l’Organizzazione turistica regionale e la Vineria dei Mir, associazione 
benefica che da molti anni è attiva nel Mendrisiotto e non solo, conosciuta ai più per avere ideato la famosa 
Mangialonga del 1.maggio, un partner con il quale si è instaurata una fruttuosa ed importante collaborazione che 
dura ormai da oltre un decennio. 
 
Altrettanto longeva è la manifestazione AGROBLUES, proposta dalla Vineria dei Mir ogni anno per la serata del 
15 agosto con un’accattivante formula all’insegna del territorio, dei luoghi caratterizzanti, dei suoi prodotti e 
della buona musica. Una manifestazione che, come molte altre, non ha potuto avere luogo lo scorso anno, ma 
che la Vineria dei Mir ha deciso di proporre per il prossimo 15 agosto nella suggestiva location della casa del Vino 
Ticino a Morbio Inferiore. Il luogo scelto è particolare perché legato alla promozione del vino ticinese, ma anche 
perché si trova all’interno della magnifica cornice del Parco delle Gole della Breggia e il programma, come da 
tradizione, prevede una cena accompagnata da vini di produttori Momò ed un concerto del gruppo “Freddie & 
the Cannonballs”, freschi vincitori del Swiss Blues Challange 2021. Un appuntamento al quale non si dovrebbe 
mancare per assaporare una bella serata di Ferragosto nella regione del Mendrisiotto! 
 
Il programma dell’edizione 2021 propone: 
Aperitivo a partire dalle 19:30 a seguire cena, servita ai tavoli, con menu a sorpresa, accompagnata dai vini della 
Cantina Ortelli di Corteglia e della Cantina Corti di Balerna. 
Concerto blues con il complesso Freddie & The Cannonballs 
 
Il numero di posti è limitato, l’iscrizione alla serata obbligatoria sul sito www.vineriadeimir.ch (prenotazioni). La 
serata onnicomprensiva ha il costo di CHF 100.- per persona, in caso di annullamento della serata la quota 
d’iscrizione verrà rimborsata. 
 
La partecipazione è vincolata alla presentazione del certificato Covid. 
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info:  info:  
Vineria dei Mir Nadia Fontana-Lupi, direttrice OTRMBC 
info@vineriadeimir.ch nadia.lupi@mendrisiottoturismo.ch 

 

Agroblues: un appuntamento tradizionale che torna il 15 agosto! 
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